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Descrizione del progetto 
 
 
L’attuale edificio della falegnameria viene ampliato con una sopraelevazione di un piano. 

All’interno della nuova costruzione si prevede una corte in modo tale da garantire la luce 

naturale nelle officine sottostanti. Il fronte municipale sulla strada cantonale esprime un 

carattere più commerciale e pubblico, necessario per evidenziare il tipo di attività della 

falegnameria. 

 

L’ampia vetrata sul piano superiore diventa una vetrina espositiva che anticipa il contenuto 

espositivo del nuovo spazio. Il nuovo ampliamento è progettato con una costruzione in 

legno prefabbricato, facile da montare in tempi brevi senza creare gravi impedimenti 

all’attività della ditta . 

Il rivestimento delle facciate è pure in legno con listoni di differenti spessori in modo tale da 

evidenziare il carattere più pubblico del fronte stradale. 

Le facciate in legno verranno trattate con una impregnatura leggermente colorata per 

garantire una superfice uniforme di tutto il nuovo ampliamento. 

Gli impianti tecnici elettrico e riscaldamento-sanitario riprendono i principi degli impianti 

esistenti. 

Il nuovo ascensore collegherà tutti i piani, dal pian terreno al piano tetto, e assicurerà un 

accesso facile ai clienti e risponderà a tutti le richieste per i disabili. 

 

Per la sistemazione degli spazi esterni si propone un concetto di aree verdi e aree minerali 

più unitarie possibile. I limiti delle proprietà saranno definiti con siepi di fotigna, mentre le 

betulle presenti saranno mantenute. Lungo la fabbrica si prevede verso sud pure un’area 

verde e cespugli. All’imbocco dell’accesso interrato è prevista una piccola area di servizio 

disegnata con sagomati di cemento. 

 

 


